
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI 

 

Commissione Pari Opportunità: individuazione data per elezioni ed avvio 

procedura 

DETERMINA DEL PRESIDENTE 
 

Il Presidente rilevato che: 
a) ai sensi del 4° comma dell’art. 25 della L. 247/2012, presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati deve essere costituito il Comitato per le Pari 
Opportunità (di seguito indicato come “CPO”); 

b) con delibera n.2034 del 05.11.2019, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Trani ha approvato il nuovo regolamento del Comitato; 

c) l’art. 9 del predetto regolamento stabilisce le modalità di elezione dei componenti 
del CPO, da tenersi ogni quattro anni, preferibilmente in concomitanza con le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine; 

d) ai sensi dell’art. 2 del predetto regolamento, il numero dei componenti del CPO è 
pari a 9 Avvocati di cui una/o di loro designata/o dal Consiglio dell’Ordine al suo 
interno, mentre tutte le/gli altri vengono elette/i dalle iscritte/i all’Albo, così come 
previsto dall’art. 9 del suddetto regolamento; 

e) pertanto il numero complessivo dei componenti del Comitato da eleggere è pari a 

8 (otto); 
f) ai sensi dell’art. 9.6 del predetto regolamento, le elezioni del Comitato devono 

essere indette dal Presidente del Consiglio dell’Ordine; 
g) ai sensi dell’art. 9.3 del medesimo regolamento, hanno diritto di voto tutte/i le/gli 

Avvocati iscritti all’Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di 
Trani, alla data di scadenza del deposito delle candidature; 

h) ai sensi dell’art. 9.5 sono ammesse solo candidature individuali. Ciascun 
candidato dovrà, a pena di inammissibilità, presentare la propria candidatura 
presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine, anche a mezzo pec o a mezzo 
deposito di atto sottoscritto, almeno 20 giorni prima della data prevista per le 
elezioni; 

fissa 
le operazioni di voto per i giorni 27 e 28 gennaio 2020, dalle ore 9:00 alle ore 13:30, 
presso la Biblioteca Storica dell’Ordine degli Avvocati, sita in Trani alla Piazza Sacra 
Regia Udienza n. 9. 
Fissa la scadenza per la presentazione delle candidature nelle ore 24:00 del giorno 7 
gennaio 2020.  
Trani, 17.12.2019 
          Il Presidente 
         F.to Avv. Tullio Bertolino 


